Comune di Monte San Vito
Provincia di Ancona

Prot. n. 6167

Monte San Vito, 30.04.2019
ASILO NIDO COMUNALE “ARCOBALENO”
ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 2019/2020

Dal 01.05.2019 sono aperte le iscrizioni al Nido Comunale “ARCOBALENO”
relativamente all’anno educativo 2019/2020.
Tutti coloro che sono interessati ad usufruire del servizio, debbono far pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte San Vito, entro e non oltre il 31.05.2019, la
richiesta di iscrizione disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito internet
www.comune.montesanvito.an.it , compilata in ogni sua parte.
Si comunica che le fasce orarie e le rette mensili uniche (residenti e non) previste per il servizio
di “Asilo Nido Comunale”, sono quelle qui di seguito riportate:
 1^ Fascia oraria7,30 – 17,00 Euro 336,33 + quota pasto giornaliera Euro 3,91
 2^ Fascia oraria7,30 – 15,00 Euro 323,11 + quota pasto giornaliera Euro 3,91
 3^ Fascia oraria7,30 – 13,00 Euro 237,06 + quota pasto giornaliera Euro 3,91

-

-

-

-

Si precisa inoltre quanto segue:
Per ogni figlio che frequenta il Nido oltre al primo, è prevista una riduzione di 1/3 della
quota fissa dovuta, relativa alla fascia oraria prescelta (art. 19 del Regolamento);
In caso di assenza per malattia del bambino, documentata con certificato medico, pari o
superiore a venti giorni continuativi compresi nel conteggio il giorno in cui si comunica
l’assenza, sabato, domenica ed eventuali festività infrasettimanali, e comunque inferiore ad
un mese, la retta verrà ridotta nella misura di ¼ della quota fissa (art. 19 del Regolamento);
In caso di assenza prolungata superiore ad un mese continuativo per problemi sanitari
comprovati da certificato medico, è previsto il mantenimento del posto ed una contribuzione
da parte della famiglia pari al 30% della quota fissa (art. 19 del Regolamento);
Solamente per quanto riguarda il mese di primo inserimento, in assenza di richiesta di
rinvio, la quota fissa relativa alla fascia oraria prescelta verrà corrisposta conteggiando i
giorni a partire dal 1° giorno di inserimento, esclusi sabati, domeniche e i giorni festivi
infrasettimanali, …. la quota giornaliera verrà determinata considerando quale dato
standard un frequenza mensile di venti giorni (art. 15 del Regolamento);
In caso di rinuncia nei mesi di Giugno e Luglio è prevista una contribuzione pari al 30%
della quota fissa per il mantenimento del posto (art. 17 del Regolamento);

Per opportuna conoscenza del servizio durante il mese di Maggio sono previste le seguenti
iniziative:
 Sabato 11.05.2019 apertura dalle ore 10,00 alle ore 12,00
 Sabato 25.05.2019 apertura dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Le Educatrici saranno a disposizione dei genitori che vorranno visitare la struttura.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune ( Ass. Soc. Aldina
Cesarini tel. 071 7489324).
Distinti saluti

AC

IL RESPONSABILE I SETTORE
Rag. Carla Sebastianelli
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